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Azioni per la prevenzione del rischio di infezione SARS-CoV-2 – PIANO ORGANIZZATIVO 

VADEMECUM PER I GENITORI 
 

Gentile Genitore, 
la Scuola ha predisposto sul proprio sito web https://icsgioiasannitica.edu.it una sezione dedicata al rientro 
a Scuola: #iorestoascuola dove è possibile reperire tutte le informazioni relative al rientro a Scuola in 
sicurezza.  
Di seguito vengono riportate alcune indicazioni che vanno ad integrare i seguenti documenti riportati sul sito 
web che tutti i Genitori sono invitati a leggere con attenzione: 

1) “Azioni per la prevenzione del rischio di infezione SARS-CoV-2” Informativa per le famiglie. 
2) Informativa sul trattamento dei dati personali - Protocollo anti-contagio Covid 19. 
3) “Azioni per la prevenzione del rischio di infezione SARS-CoV-2” Integrazione Patto educativo di  

corresponsabilità Scuola-Famiglia. 
4) Norme di comportamento per la Didattica a distanza. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

 Prima di accompagnare i ragazzi a scuola è necessario assicurarsi che non abbiano febbre o 

sintomi influenzali.  

 Mantenere i ragazzi a casa, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in 

caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi 

più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella 

popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 
 Gli alunni potranno essere accompagnati a Scuola e prelevati da Scuola da un solo genitore o adulto 

delegato. 
 Gli alunni saranno accompagnati dal genitore/adulto delegato fino all’ingresso dell’aula (se dotata di 

accesso diretto) o fino all’ingresso del Plesso e affidati agli insegnanti della classe o al Collaboratore 
scolastico. 

 Non è consentito ai genitori/accompagnatori dei bambini accedere al Plesso o alle aule. In caso di 
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a 
scuola. Per qualsiasi ulteriore esigenza il Personale della Scuola è a disposizione. 

 Per gli alunni diversamente abili è consentito ad un solo genitore/accompagnatore per alunno 
accedere nel Plesso e permanere per il tempo necessario a favorire l’ambientamento dell’alunno. 
Il genitore dovrà, all’ingresso del Plesso, sottoporsi alla misurazione della temperatura e firmare un 
apposito registro presenze. Dovrà, inoltre, indossare una mascherina (preferibilmente chirurgica) per 
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tutta la durata di permanenza nel Plesso, rispettare le indicazioni fornite dalle insegnanti, le 
indicazioni fornite dalla 
 informativa pubblicata sul sito web della Scuola, https://icsgioiasannitica.edu.it nella sezione 
#iorestoascuola e quanto previsto nel nuovo Patto di corresponsabilità Scuola/Famiglia.  

 Prima di accompagnare i ragazzi a Scuola assicurarsi che abbiano con sè la mascherina 
(preferibilmente chirurgica), da utilizzare nei momenti di ingresso, uscita, negli spostamenti 
all’interno della scuola (uso bagni, palestra, laboratori....) in cui non può essere garantita una distanza 
interpersonale di 1 metro o in altre situazioni segnalate dal personale scolastico.  
A tal proposito si evidenzia che le Indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 
31 Agosto 2020 sono le seguenti: “Nella Scuola Secondaria la mascherina potrà essere rimossa in 
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno 1 metro, l’assenza di situazioni che 
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto) e in situazione epidemiologica di 
bassa circolazione virale come definita dalla Autorità Sanitaria”.  

 In ogni Plesso sono previsti ingressi ed uscite scaglionati (si veda prospetto sottostante). 
 Per gli alunni iscritti alla classe prima è previsto il primo giorno di scuola un momento di accoglienza 

(si veda prospetto sottostante) in un orario dedicato. 
 Dopo aver accompagnato o prelevato i propri figli, i genitori sono invitati a NON trattenersi nel cortile 

antistante i Plessi o nei pressi degli edifici scolastici. 
 Non è consentito agli alunni portare oggetti da casa se non il materiale didattico necessario. 
 Tutto il materiale didattico di uso personale (penne, quaderni, etc.) dovrà essere identificato come 

appartenente ad un determinato alunno mediante l’apposizione di etichette. 
 Le merende fornite dai genitori dovranno essere facilmente identificabili come appartenenti ad un 

determinato alunno. Si consiglia ai genitori di riporle in un sacchetto o contenitore riportante il nome 
dell’alunno. 

 In ogni Plesso sono state individuate entrate/uscite differenziate e orari di ingresso ed uscita ben 
definiti. Si invitano i genitori a prendere visione degli orari dei Plessi e porre attenzione alla 
segnaletica esterna agli ingressi/uscite. 

 In caso di assenza protratta, i Genitori sono invitati a collaborare con la Scuola inviando tempestiva 

comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari. Dopo una assenza per malattia superiore a 

cinque giorni sarà necessario presentare certificazione del Pediatra/Medico di medicina generale 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica. 

 Nel caso in cui un alunno risultasse aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19 i 

Genitori sono tenuti a darne comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente 

scolastico per COVID-19 (Prof.ssa D’Amico Maria Colomba). 

 E’ indispensabile garantire durante l’orario scolastico la reperibilità di un familiare o di un delegato. 

Qualora un alunno manifesti a Scuola sintomi similinfluenzali la Famiglia sarà immediatamente 

avvertita ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. In attesa dell’arrivo di un 

familiare o di un delegato il minore resterà in compagnia di un Docente in un ambiente dedicato. 

 Gli Uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30. Negli altri giorni 

sono raggiungibili mediante mail ceic813005@istruzione.it oppure telefonicamente al numero 0823-

915019. 
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ORARIO SCUOLA SECONDARIA (prime due settimane) 

 

PLESSO GIORNI ORARIO 

Gioia centro Lunedì/Sabato 8.00-13.10 

San Potito Sannitico Lunedì/Sabato 8.00-13.10 

 
INGRESSI/USCITE CLASSI 

 

PLESSO CLASSI INGRESSO USCITA 

Gioia centro IA – IB 
 
 

IIA-IIB 
 

IIIA-IIIB 

8.00 (accesso superiore, cancello 
laterale) 

 
8.00 (accesso principale) 

 
8.15 (accesso principale) 

 
 

12.50 (uscita principale) 
 
 

13.00 (uscita principale) 
 

13.10 (uscita principale) 

San Potito Sannitico II 
 

III 
 
I 

8.00 (accesso diretto aula) 
 

8.00 (ingresso principale) 
 

8.15 (ingresso principale) 
 
 

12.50 (uscita diretta aula) 
 

13.00 (uscita principale) 
 

13.10 (uscita principale) 
 
 

 
 
SOLO PER LE CLASSI PRIME E’ PREVISTO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA UN MOMENTO DI ACCOGLIENZA IN 
ORARIO DEDICATO. 
 
PERTANTO SOLO IN DATA 24 SETTEMBRE LE CLASSI PRIME SEGUIRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 
  
Classe I Gioia centro: ore 8.45 accoglienza nel cortile del Plesso 
Classe I San Potito: ore 8.45 accoglienza nell’area antistante il Plesso 
 
 

 


